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CANADA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE2

Cristiani: 67%
(Cattolici 42%,  - Anglicani 5%
Protestanti 1,9% - Ortodossi 1,7%)

Musulmani: 3,2%
Induisti: 1,5%
Sikh: 1,4%
Buddisti: 1,1%
Ebrei: 1%
Non affiliati: 24,8%

Appartenenza religiosa1

   Appartenenza religiosa1 (al luglio 2015)2 9.984.700 km2 35.851.800 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione e la legge garantiscono le libertà di religione, pensiero, credo, opinione, 
espressione, ed il diritto di pari protezione e benefici da parte della legge senza alcuna 
discriminazione basata sulla religione. Le leggi federali e provinciali vietano qualsiasi 
discriminazione in base alla religione e prevedono azioni legali a seguito di denunce in 
tale ambito3.

La legge non richiede ai gruppi religiosi di registrarsi presso il governo, sebbene questi 
debbano registrarsi come organizzazioni non profit presso la Direzione delle Associazio-
ni caritative dell’Agenzia delle entrate canadese al fine di godere di benefici fiscali. Per 
poter beneficiare dell’esenzione dalle tasse, i gruppi non devono avere natura politica, 
devono presentare resoconti annuali e sottostare a periodici audit da parte dell’Agen-
zia delle entrate4. Lo status di organizzazione non profit garantisce riduzioni delle tas-
se, sconti ed esenzioni. Inoltre lo status di associazione caritativa garantisce al clero del 
gruppo religioso vari benefici federali, inclusa la detrazione dei costi abitativi ed una via 
preferenziale all’interno del sistema dell’immigrazione5.

Durante il periodo in esame, il governo hai inaugurato un ufficio per la libertà religiosa, 
posto sotto l’autorità del Dipartimento degli Affari esteri per «proteggere e difendere le 
minoranze religiose che sono minacciate nel mondo, opporsi all’odio religioso e all’in-
tolleranza, e promuovere il pluralismo e la tolleranza religiosa all’estero»6. Il governo ha 
tuttavia abolito l’ufficio alla fine del marzo 20167.

1 http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-eng.cfm#a6
2 http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/demo02a-eng.htm, al luglio 2015
3 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
4 http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/prtng/menu-eng.html e http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-g-
vng/chrts/cmmnctn/pltcl-ctvts/rcntchngs-eng.html
5 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
6 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
7 http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/03/30/bureau-liberte-religion-fin-mandat_n_9574360.html
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Educazione

La Costituzione garantisce alle minoranze protestante e cattolica il diritto di istituire 
“scuole confessionali” utilizzando fondi pubblici. Alcuni emendamenti hanno abrogato 
questa garanzia nelle province di Quebec, e di Terranova e Labrador, che hanno abolito 
le scuole cattoliche e protestanti finanziate dallo Stato, sostituendola con un sistema 
di pubblica istruzione laico. Scuole cattoliche finanziate da fondi pubblici sono tutto-
ra costituzionalmente protette in Ontario, Alberta e Saskatchewan. Una legge federale 
protegge inoltre l’educazione cattolica e protestante dei minori finanziata dallo Stato in 
Yukon, Nunavut e nei Territori del Nord-Ovest.

La protezione legale federale o costituzionale dei fondi pubblici all’educazione religiosa 
non si estende tuttavia alle scuole di altri gruppi religiosi. La legge permette ai genitori 
di far studiare i propri figli a casa oppure di iscriverli scuole private per motivi religiosi. 
Dal momento che educazione è una responsabilità provinciale, le pratiche governative 
variano molto all’interno del Canada. Tuttavia sei delle 10 province finanziano almeno 
parzialmente alcune scuole religiose. L’Ontario è l’unica provincia a fornire finanziamen-
ti pubblici alle scuole cattoliche e non a quelle degli altri gruppi religiosi8.

Incidenti

Riguardo agli episodi di attività antislamiche e antisemite, si deve notare che lo stretto 
legame tra etnicità e religione rende difficile determinare se un dato incidente sia moti-
vato dal razzismo o dall’intolleranza religiosa.

Islam

Il governo ha richiesto ai candidati che desiderano l’ottenimento della cittadinanza di 
rimuovere qualsiasi indumento religioso che possa coprire il volto durante il giuramento 
pubblico per la cittadinanza. Una donna musulmana ha deciso di sfidare questa legge, 
dopo aver affermato che la polizia aveva vietato il suo diritto costituzionale alla libertà 
di religione, causando il suo ritiro dalla cerimonia per la cittadinanza, impedendole così 
di divenire cittadina canadese. Nel febbraio 2015 la Corte federale del Canada ha giu-
dicato tale divieto illegale. Nell’ottobre 2015, la stessa donna ha prestato il giuramen-
to indossando un niqab. Il Primo Ministro, un conservatore, ha presentato appello alla 
Corte Suprema, ma nel novembre 2015, il governo appena eletto ha ritirato l’appello9. 
Nel settembre 2014, un imam di Calgary, fondatore del Consiglio Supremo Islamico del 
Canada è stato investito da un’auto mentre si recava a guidare una preghiera. L’uomo 
stava camminando all’interno di un parcheggio, quando una donna ha dapprima gui-
dato nella sua direzione, rischiando di colpirlo con la sua macchina, e poi ha iniziato ad 

8 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
9 http://www.theglobeandmail.com/news/politics/liberals-drop-controversial-supreme-court-of-cana-
da-niqab-appeal/article27280846/
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inveire contro al leader islamico definendolo un terrorista e una minaccia per il Canada. 
Infine lo ha investito da dietro con la sua macchina per poi fuggire quando l’imam ha 
chiamato la polizia10.

Tra il luglio del 2014 e la fine dello stesso anno, il Consiglio Nazionale dei musulmani 
canadesi ha riportato quattro assalti fisici, 13 episodi di vandalismo, e tre incidenti che 
coinvolgono delle minacce. Nel settembre 2014 in Ontario, sei studenti musulmani sono 
stati aggrediti con una mazza da baseball da un gruppo di quattro individui che grida-
vano insulti di tipo razziale e religioso. La polizia ha fermato gli aggressori e formulato 
accuse nei loro confronti. Nell’ottobre 2014, sulla scia di due attacchi contro soldati ca-
nadesi, l’Associazione dei musulmani della British Columbia ha ricevuto messaggi con-
tenenti minacce alla popolazione musulmana della provincia. In ottobre è stata lanciata 
una pietra contro una finestra della moschea di Ottawa. A novembre sono state vanda-
lizzate quattro moschee in Quebec e una nell’Ontario. Gli atti di vandalismo includevano 
scritte quali «L’Islam fuori dal mio Paese», e pietre lanciate contro le finestre. Inoltre una 
moschea del Quebec ha ricevuto una telefonata in cui si minacciava di far esplodere una 
bomba all’interno del luogo di culto11.

Nell’anno 2015, il consiglio ha riportato sette attacchi di tipo fisico, 23 insulti verbali, 13 
atti di vandalismo, e 11 casi di minacce. A febbraio, due finestre del liceo islamico del 
Quebec sono state perforate da dei proiettili; a marzo un supplente di Winnipeg ha tolto 
il velo a due bambine di 10 anni; ad aprile una donna del Quebec è stata assalita nella 
metro da un’altra donna che le ha urlato contro: «voi donne velate, che cosa ci fate qui, 
tornate indietro da dove siete venute!»; A giugno a Calgary un ristorante di kebab è stato 
vandalizzato con delle scritte in vernice spray contenenti messaggi volgari quali: «F*** 
Islam»; a giugno un’istituzione islamica di Edmonton è stata vandalizzata con dei graffiti 
quali : «F*** Islam» e «Bombardate la Mecca»; a novembre una donna che indossava un 
hijab è stata assalita ed insultata a causa della sua religione; a dicembre in una stazione 
di transito di Calgary sono stati dipinti graffiti che riportavano frasi quali «Uccidiamo i 
musulmani»12.

Nei primi due mesi del 2016, il consiglio ha riportato un’aggressione fisica e tre aggres-
sioni verbali. A gennaio un anonimo ha lasciato un messaggio all’ufficio del consiglio 
dicendo: «I musulmani devono pagare per i loro peccati» e «stuprare le ragazze musul-
mane è la parola di Dio»13.

Tuttavia, molti degli incidenti inclusi nel rapporto del Consiglio Nazionale dei musulma-
ni canadesi sembrano essere atti di intolleranza legati all’etnia o alla percezione della cit-
tadinanza della vittima, più che episodi antislamici. Il consiglio ha affermato che il picco 

10 http://globalnews.ca/news/1567343/police-investigating-anti-muslim-hate-crimes-in-fort-saska-
tchewan/
11 http://www.nccm.ca/map-of-anti-muslim-incidents-reported-across-canada/#
12 http://www.nccm.ca/map-of-anti-muslim-incidents-reported-across-canada/#
13 http://www.nccm.ca/map-of-anti-muslim-incidents-reported-across-canada/#
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di incidenti può essere collegato alle violenze in Medio Oriente14, agli attacchi di Parigi15, 
o all’uccisione di due soldati canadesi da parte di simpatizzanti dello Stato islamico16.

Ebraismo

La Lega canadese B’nai Brith per i Diritti umani ha ricevuto 1.627 segnalazioni di inci-
denti nel solo 2014, l’anno più recente per il quale sono disponibili dei dati. Si tratta del 
più alto numero registrato da B’nai Brith in trent’anni, con un aumento del 28 percento 
rispetto ai 1.274 casi del 201317. Il rapporto include 19 casi di violenze, 238 casi di vanda-
lismo e 1.370 casi di molestie (quasi 500 in più rispetto alle 872 del 2013).

Gli incidenti più violenti del 2014 includono: un incendio applicato a giugno a Montreal; 
una donna chassidica18 schiaffeggiata da un uomo arabo in un parco di Montreal in ago-
sto; e a settembre, sempre a Montreal, l’aggressione ad un ebreo che è stato accerchiato 
e picchiato da diversi uomini fino a perdere i sensi19.

Secondo la B’nai Brith Canada, «la forma più comune di vandalismo antisemita si avvale 
di immagini naziste. Spesso abbinate a messaggi contro Israele»20.

Gli incidenti di vandalismo registrati a giugno includono: le scritte «Odio gli ebrei» di-
pinte sul muro di un’attività commerciale a Calgary; la svastica raffigurata sul Na’amat 
Canada a Toronto; tre uomini arrestati a Montreal mentre dipingevano dei graffiti su 
una sinagoga. Nel mese di agosto a Calgary, sono state disegnate col gesso delle sva-
stiche sul terreno antistante la casa di un ebreo, mentre altre quattro svastiche sono 
state disegnate sulle facciate di altrettante case ebraiche; a Montreal due case con le 
mezuzah sono state vandalizzate e colpite con delle uova. Gli incidenti verificatisi a 
settembre includono invece: alcuni graffiti, svastiche e insulti antisemiti scritti con lo 
spray sul muro di una scuola di Sackville; feci canine strofinate sulla porta di una sina-
goga a Toronto; tre attività commerciali di Montreal, una delle quali appartenente ad 
un ebreo, state bombardate nel giorno di Rosh Hashanah. Ad ottobre un’abitazione 
usata come scuola chassidica è stata vandalizzata a Boisbriand, dove anche l’Hamil-
ton Jewish Community Centre è stato imbrattato da dei graffiti. A dicembre scono-
sciuti hanno fatto irruzione in una casa ste-agathe ed hanno dipinto delle svastiche 
sui muri21. A marzo una palestra pubblica di Alberta è stata imbrattata con svastiche e 
scritte antisemite22.

14 http://www.nccm.ca/nccm-denounces-anti-muslim-incidents/
15 http://www.nccm.ca/canadian-muslims-worried-about-backlash-after-paris-attacks/
16 http://www.nccm.ca/anti-muslim-bullying-on-rise-after-canada-attacks/
17 http://www.bnaibrithaudit.ca/
18 Dicitura utilizzata dalla B’nai Brith Canada
19 http://www.bnaibrithaudit.ca/violence
20 http://www.bnaibrithaudit.ca/vandalism
21 http://www.bnaibrithaudit.ca/vandalism
22 http://www.huffingtonpost.ca/2015/03/31/ponoka-gym-vandals-swastikas_n_6976260.html
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«Le molestie sono la forma principale di antisemitismo» secondo la B’nai Brith Cana-
da23. Alcuni esempi includono: a febbraio un impiegato di una farmacia di Montreal è 
stato aggredito perché indossava una kippah al lavoro; a giugno una donna di Toronto 
che stava divenendo ebrea ortodossa è stata accusata dai suoi colleghi di «portare la 
religione al lavoro»; una donna che indossava una collana con un simbolo chai è stata 
aggredita ad una fermata dell’autobus di Winnipeg, da una donna che le ha urlato: «tutti 
gli ebrei sono inutili»; a settembre alcuni membri della comunità classifica di Boisbriand 
sono stati insultati da degli uomini che giravano con le auto attorno al loro quartiere gri-
dando offese e insulti; ad una donna di Montreal che voleva effettuare il test d’ingresso 
per la scuola di scrittura è stata negata la sostituzione del giorno dell’esame che cadeva 
nel giorno di Yom Kippur; a novembre, sempre a Montreal, alcuni bambini chassidici 
che giocavano nel cortile della scuola sono stati minacciati e infastiditi da un uomo che 
portava con sé degli oggetti di metallo24.

Molti incidenti riportati da B’nai Brith Canada possono essere identificati come antise-
miti in quanto riconducibili ad un sentimento di opposizione alla politica israeliana. La 
Lega ha infatti rilevato «drammatici picchi di attività antisemite» ogni qual volta Israele 
è in uno stato di conflitto, riflettendo quanto accaduto negli anni precedenti25.

Cristianesimo

Nel febbraio 2015, la Corte Suprema del Canada ha stabilito che il divieto di morte assi-
stita viola la carta canadese dei diritti ed ha ordinato al Parlamento di implementare una 
legislazione coerente con la propria decisione. È stata quindi creata una commissione 
parlamentare e nel febbraio 2016 è stato presentato rapporto contenente 21 raccoman-
dazioni per aiutare il governo a redigere la bozza di una norma sull’eutanasia26. A desta-
re la preoccupazione della comunità cristiana, sono due raccomandazioni in particolare: 
i medici che vogliono esercitare il diritto all’obiezione di coscienza sono tenuti a fornire 
un referente al paziente, mentre tutte le strutture finanziate dallo Stato, incluse le isti-
tuzioni religiose, devono offrire la possibilità di eutanasia e di suicidio assistito27. Tutto 
ciò contravviene alle raccomandazioni dell’Associazione Medica canadese, per la quale 
i medici che esercitano il loro diritto all’obiezione di coscienza non dovrebbero essere 
costretti a dare riferimenti al paziente28. La questione dell’obiezione di coscienza per 
altri operatori sanitari, inclusi infermieri e farmacisti, non è contemplata. Dal momento 
che nessuna legislazione in materia è stata approvata, qualora le raccomandazioni della 

23 http://www.bnaibrithaudit.ca/harassment
24 http://www.bnaibrithaudit.ca/harassment
25 http://www.bnaibrithaudit.ca/statistical_overview
26 http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8120006&Language=E&Mo-
de=1&Parl=42&Ses=1&File=5
27 http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8120006&Language=E&Mo-
de=1&Parl=42&Ses=1&File=5
28 http://consciencelaws.org/background/procedures/assist014-002.aspx#cma
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commissione fossero osservate, la libertà religiosa di tutti i professionisti legati all’ambi-
to sanitario e delle istituzioni religiose potrebbe essere posta in grave rischio.

Nel marzo 2015 la Corte Suprema del Canada ha stabilito che la provincia del Quebec 
aveva violato la libertà religiosa di un liceo cattolico negando all’istituto la possibilità di 
non insegnare il corso laico di “Etica e cultura religiosa”. La legge richiede a tutte le scuo-
le di insegnare la religione da una prospettiva laica, culturale e moralmente neutrale, ma 
al tempo stesso permette alle scuole di sostituire tale corso con un altro corso, purché 
questo sia approvato dal Mistero dell’Educazione e «gli insegnanti evitino di diffondere 
le proprie convinzioni religiose». Il liceo gesuita Loyola a proposto di insegnare lo stesso 
corso da una prospettiva cattolica, ma il Ministero dell’Educazione ha negato tale possi-
bilità. Un tribunale si è pronunciato in favore della scuola, tuttavia in appello la decisione 
è stata rovesciata. Infine la Corte Suprema ha nuovamente ribaltato la sentenza della 
corte d’appello, sostenendo che l’esenzione del Liceo Loyola «non può essere negata 
sulla base del fatto che l’istituto è tenuto ad insegnare il Cattolicesimo e l’etica cattolica 
da una prospettiva neutrale»29.

Nel 2015, la facoltà di legge di un’università evangelica ha lanciato una sfida legale con-
tro le società di legge - organismi per la licenza degli avvocati - in diverse province. La 
Trinity Western University School della British Columbia, che non è ancora stata aperta, 
richiederebbe ai suoi studenti di firmare una convenzione cristiana nella quale si affer-
ma che l’intimità sessuale deve essere limitata ai soli matrimoni eterosessuali. Le società 
di legge di British Columbia, Ontario e Nova Scotia hanno rifiutato di accreditare i futuri 
laureati della suddetta facoltà di legge, asserendo che tale convenzione sia discrimina-
toria nei confronti degli sessuali. L’università ha replicato sostenendo che, così agendo, 
le società di legge violerebbero il diritto degli studenti alla libertà religiosa, impedendo 
agli studenti cristiani di esercitare la professione. Nel dicembre 2015 un giudice della 
Corte Suprema della British Columbia ha rimosso il divieto di accreditamento della so-
cietà. Precedentemente nello stesso anno, una corte aveva rovesciato l’azione della so-
cietà della Nova Scotia, mentre in Ontario la decisione è stata confermata. Altre province 
non hanno ancora preso una decisione in merito. È probabile che il caso sarà sottoposto 
alla Corte Suprema del Canada. La facoltà di legge, che dovrebbe riaprire nell’autunno 
del 2016, ha affermato che «non riaprirà le proprie porte finché tutte le barriere contro i 
propri laureati non saranno rimosse»30.

Nell’ottobre del 2015, la città di Toronto ha negato al gruppo cristiano, Voices of the 
Nations, il diritto di utilizzare una piazza pubblica per la propria annuale performance 
musicale, adducendo come giustificazione la politica comunale contro il “proselitismo”. 
Il responsabile dell’evento ha affermato: «non importa se si parla o si canta. Se si prega 
Gesù o si prega il Signore, se si afferma che non vi è nessun Dio come Geova, questo tipo 

29 http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/supreme-court-rules-quebec-infringed-on-loyola-hi-
gh-school-s-religious-freedom-1.3000724
30 http://www.theglobeandmail.com/news/british-columbia/bc-supreme-court-rules-in-favour-of-chri-
stian-law-school/article27698871/ and http://www.theglobeandmail.com/news/british-columbia/trinity-
western-fights-bc-law-societys-refusal-to-accredit-law-grads/article26074702/ 
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di cose? Questo è proselitismo». Il gruppo è stato obbligato a assumere un consulente 
legale e nel febbraio del 2016 la città ha concesso l’autorizzazione31.

Nel maggio del 2015 un uomo musulmano, Iqbal Hessan, è stato arrestato per aver com-
messo una serie di reati contro la Chiesa di Santa Caterina da Siena di Mississauga, tra 
cui dipingere dei graffiti con la vernice spray sia all’esterno che all’interno, deturpare 
e danneggiare per due volte la statua di Gesù e fare irruzione nella chiesa per rubare 
un amplificatore del prezzo di circa 2mila dollari. Al momento dell’arresto Hessan ha 
confessato alla polizia che quando ha fatto irruzione nella chiesa pensava di ferire o 
uccidere un sacerdote. Dopo queste dichiarazioni la polizia e la pubblica accusa hanno 
deciso di perseguirlo per crimini d’odio, un’accusa che aumenterebbe la pena detentiva 
per ciascuno dei suddetti crimini. Dal momento che ad Hessan è stata diagnosticata la 
schizofrenia, in ultima analisi gli ufficiali hanno deciso di non presentare le accuse per 
crimini d’odio32. E a Toronto una moschea ha raccolto i fondi per contribuire a riparare i 
gravi danni alla chiesa33.

Nell’agosto 2014 sono state formulate accuse penali contro i membri della Chiesa fon-
damentalista di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni (nota come Chiesa mormone). 
Tre fedeli sono stati accusati di praticare la poligamia, che è un principio della Chiesa 
mormone. Simili accuse formulate in precedenza sono state ritirate e le autorità hanno 
richiesto un’opinione giuridica per verificare se il divieto imposto dal Canada sulla po-
ligamia violasse in alcun modo il diritto costituzionale alla libertà di religione. Nel 2011 
la Corte Suprema del British Columbia ha tuttavia confermato che il possibile danno 
arrecato dalla poligamia fosse di maggior peso rispetto al diritto alla libertà religiosa. I 
casi penali sono tuttora pendenti.

Prospettive per la libertà religiosa

Mentre appare chiaro come durante il periodo in esame non vi siano stati significativi 
aumenti delle limitazioni governative alla libertà religiosa, l’esito di cause pendenti e di 
iniziative politiche in corso nei confronti della religione di maggioranza e delle minoran-
ze religiose, potrebbe determinare un certo grado di intolleranza da parte del governo 
verso tutte le religioni. Sembra esservi il percolo anche di una maggiore intolleranza a 
livello sociale ai danni di tutte le religioni, che in alcuni casi rappresenta una reazione al 
terrorismo globale o ai conflitti geopolitici attribuiti a specifici gruppi religiosi. Inoltre, 
sino al marzo 2016, sono giunti in Canada 25mila rifugiati siriani34, fattore che potrebbe 
aumentare il rischio di episodi anti-islamici.

31 http://www.torontosun.com/2016/02/05/thank-god-for-the-voices-of-the-nations
32 http://www.mississauga.com/news-story/5707758-video-police-crown-not-pursuing-hate-crime-char-
ges-against-suspect-accused-of-targeting-catholic-c/
33 http://iqra.ca/2015/toronto-mosque-raise-funds-to-help-repair-vandalized-church/
34 http://www.independent.co.uk/news/world/americas/canada-pm-trudeau-welcomes-syrian-refuge-
es-as-us-muslims-warn-against-hate-speech-a6770321.html


